COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGCIUDICATRICE
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Co mando General e de l] ' Arm a de i Carabini eri - Centro Unico
Co ntrattua le, Vi ale Romania n. 45 - 00197 ROMA (I TALIA); tel efon o +39 06/8098494 7 - 2082 e fax +39
06/809875 86, Posta Elettro ni ca Certi fì cata: crm42527@pec.carabinieri .it.
CO DI CE N UTS: ITF3
INDIRIZZO fNTERNET:
Indiri zzo principale: http ://www.carabini eri .it/ Intemet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGfUDICATRICE:
Mini stero o quals ias i altra autorità nazio nale o federal e, inclusi g li uffi c i a li vello locale o regio nale.
1.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Di fesa.
SEZIONE II: OGGETTO
I L1) Entità dell'appalto
11. l. l) Denominazione: procedura negoziata per ass icurare iI servizio di manutenzio ne de i veico li in carico ai
Reparti dipendenti de ll a Legio ne Carabini eri "Campani a" per l' anno 2020.
Lotto 2 " Riparazione meccani ca degli a uto ve ico li de l G ruppo Carabini eri di Torre A nnunz iata".
C. I.G. 811 33905 3 8.
11. l.2) Codice CPV principale: 50 I I 0000-9
11.1.3) Tipo di appalto: servi zi
11.1.4) V ALO RE TOTALE DELL' APPALTO (IV A esclusa): Valo re€ 34.219,67 IVA esclusa.
11.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice N UTS: ITF3.
11.2.4) Criteri di aggiudica zione: La procedura ristretta da ll a quale è scaturito l'atto negoziale in argo mento è
stata aggiudicata utili zzand o il criterio del minor prezzo.
11.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
11.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L' appalto è connesso ad un progetto e/o prog ramm a fin anziato da fondi de ll 'U ni o ne Europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. I) Descrizione
IV.I.I) Tipo di procedura :
Procedura negoziata senza previ a pubblicazio ne di un bando di gara .
Si è deci so di ri correre a ll a suddetta procedura, in quanto ne l bando di gara riferito al contratto a procedura
ri stretta n. I 0.851 di rep. in data 12 giug no 2018 ed al contratto n. 11 .007 di rep. de l 20. 12.2018, del Comando
General e dell ' Arma de i Carabini eri - Centro Unico Contrattuale, era espressame nte prev isto che l' A rm a dei
Carabinie ri si sarebbe ri servata la facoltà di ass icurare la co ntinuità de l servizio in question e ne i success ivi tre
anni , stipula ndo con la ditta aggiudicatari a dell 'appalto appositi contratti a procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sens i de ll ' art. 63 co. 5 de l D. Lgs. n. 50/2016.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.3) Informazioni sull'asta elettronica
IV. l.4) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è di sc iplinato dall ' accordo sugli appalti pubbli c i: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.3) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
15 01 /6/39-20 19

Pagina 1

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'a ppalto n. : I 1.262 in data 17.0 1.2020
Un contratto d'appalto/lotto è stato agg iudicato : sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2. I) Data di conclusione del contratto di appalto: 17 .OI .2020.
V.2.2) Informazioni s ulle offerte: numero di offerte pervenute: I .
L' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CREDEND INO VIN CENZO SERVI CE S.N.C., Zona AS I loc.
Pescaro la - 80023 - Caivano (NA), Tel. 081 8349240, P.E.C.: credendinoservice@ legalmail.it .
Il contraente è PMI: si.
V.2.4) Informazion e s ul valore del contratto d 'a ppalto/lotto (IV A esclusa):
Valore total e inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto :€ 34.2 I 9,67.
Va lore totale del contratto d'appalto/lotto: € 34.219,67.
V.2.5) Informazioni s ui s ubappalti.
SEZ IONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile uni co del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Uni co Contrattual e del Comando
Generale del! ' Arma dei Carabinieri.
li Direttore del! 'esecuzione del contratto è il Capo Sezione Motori zzazio ne pro-tempore del! ' Ufficio Logistico
dell a Legione Carabi ni eri "Campan ia".
Vl.4) Procedure di ricorso
VI.4. I) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale del! ' Arm a dei Carabini eri - Centro Unico Contrattual e, Viale Romani a n. 45 - 00197
Roma - Itali a, te l. :+39 0680982082/4947; email : crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo res ponsa bile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale so no disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale ammini strativo Regionale del Lazio; via Flamini a n. 189 - Roma 00196 Itali a; tel. : + 39 0632872 1;
fax. : + 39 06328723 I O.
VI.5)
IL RES PONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Col. am2 w ' cino)
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